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Verbale n. 48 del 13/04/2019 

DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Oggetto: parere olla variazione n. 2 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-

2021. 

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di marzo olle ore 16,30 presso il mio studio. io sottoscritto 
Rag. Ko1io Guerrieri. revisore unico dell'ARSIAL in regime di prorogotio, procedo allo 
redazione della relazione per il rilascio del parere circo lo proposto di deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione avente per oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. 
Adozione dello variazione n. 2". 

Procedo nell'esame dello proposto di deliberazione. operando ai sensi e nel rispetto delle 
principali normative regolamentari: 

- Legge Regionale 10.01.1995 n. 2 e s.m .• istitutivo dell'Arsiol;

- Legge Regionale 20.11.2001 n. 25 "Norme in materia di programmazione e bilancio e
contabilità dello Regione;

- D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materio di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni. degli enti locali e dei loro organismi" e successive
integrazioni e modificazioni;

- Legge Regionale 14 luglio 2014 n.7 art. l che disciplino le funzioni e i compiti dell'organo
di controllo dell'Agenzia.

- chiarimento dello Direzione Regionale Programmazione Economico, Bilancio. Demanio e
Patrimonio con noia n. 189616 dell'B/04/2015 che disciplino le funzioni ed i compiti
dell'organo di controllo degli entri pubblici dipendenti dalla Regione Lazio;

- principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali dettoti dal
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e olla
Finoli1à e Pos1uloti dei Principi Contabili degli Enti Locali in quanto compatibili.

Orbene, 

- Vista lo richiamato proposto di delibero;

- Considerato oltresì che si rende necessario il parere del Revisore per le variazioni di

competenza dell'organo amministrativo,



procede alla verifica della proposta in esame e dell'esistenza dei presupposti che hanno 
dato luogo alle variazioni al bilancio di previsione 2019-2021. 

Al riguardo tiene conto che Arsial è tenuta ad apportare ove necessario. variazioni al 
proprio bilancio di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvali per 
gli anni 2019. 2020 e 2021 (c.2 l.R./2018); 

Rileva l'esigenza di apportare variazioni in termini di competenza e cassa al bilancio di 
previsione 2019-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Deliberazione n. 9 
del 23 Novembre 2018 al fine di adeguare le previsioni di Bilancio con i succitati 
stanziamenti ratificati definitivamente dalla Regione Lazio; 

Il revisore unico procede all'analisi delle variazioni apportate. allo scopo di verificare il 
rispetto degli stessi equilibri illustrati nel parere rilasciato, relativamente al bilancio di 
previsione 2019 /2021 

Verifica inolfre che le variazioni proposte non siano apportate tra residui e competenza. 

La variazione proposta si compendia come segue: 

Esercizio 2019 - entrate 

TIPOLOGIA PREVISIONE VARIAZIONI VARIAZIONI PREVISIONE 
DENOMINAZIONE ATTUAL + 

ASSESTATA 

UTILIZZO AVANZO 
previsione di 114.662.850 204.900.00 319.562,85 

D'AMMINISTRAZIONE compelenzo 

Esercizio 2019 - uscite 

IIPOLOGIA PREVISIONE VARIAZIONI VARIAZIONI PREVISIONE 
DENOMINAZIONE ATTUALE + 

- ASSESTATA 

MISSIONE 16 TITOLO PROGRAMMA previsione di 20.054.242.46 204.900.00 20.2$9.142,46 Agricolluro, I: 1601 - Sviluppo competenza

polittçhe Spese del settore Di cvi giò 941.36 
941.36 agroolimcnlori correnti ogricO!o e del impegnato

e pesco sistemo previsione di 25.570.853,46 204.900.00 25.775.753.46 
ogroo1iment0te casso 

. .  

la vanazIone per l'eserc1210 2019 s, compendio: 

- per euro 200. 900,00 relativamente al r ipristino nel bilancio corrente di impegni confluiti
nell'accantonamento ai residui perenti al 31.12.20 I 7;
- per euro 4.000,00, relativamente al ripristino in bilancio di un impegno confluito, sempre in sede
di rendiconto 20 I 7, nell'avanzo fonnalmente attribuito dall'ente .

••• 

Nulla a carico della previsione 2020 e 2021. 



Verifico il permanere degli equilibri di bilancio ed altresi la corrispondenza con il riepilogo 

generale delle variazioni apportale. 

Avendo eseguito la verifica della proposta ricevuta, sulla base dei principi dettali 

dall'ordinamento finanziario e contabile e degli equilibri inerenti i vincoli di finanza 

pubblica e preso ofio della regolarità della procedura seguita, in relazione olle 

motivazioni specificate nella bozza di delibera, 

esprimo 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

Approvato e sottoscritto il presente verbale. 

Il revisore unico 

Rag. Katia Guerrieri 


